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RISULTATI A BREVE , PENSIERI LUNGHI

““Alcuni porcospini, in una fredda giornata
d’inverno, si strinsero vicini, per proteggersi,
col calore reciproco, dal rimanere
assiderati. Ben presto, però, sentirono il
dolore delle spine reciproche; il dolore li
costrinse ad allontanarsi di nuovo l’uno
dall’altro. Quando poi il bisogno di
scaldarsi li portò di nuovo a stare insieme,
si ripeté quell’altro malanno; di modo che
venivano sballottati avanti e indietro tra
due mali: il freddo e il dolore. Tutto questo
durò finché non ebbero trovato una
moderata distanza reciproca, che
rappresentava per loro la migliore
posizione”.      
 

Quando per la prima volta lessi questo

estratto di Arthur Schopenhauer, mi trovavo

in un’aula universitaria in preda al panico,

nella presa ossessiva di una pila d’appunti

utili a superare un esame. Non si trattava di

filosofia, per quanto il nostro caro Arthur

potrebbe risentirsene o rabbrividire, specie

se  sapesse che, in quella circostanza, del

dilemma del porcospino ne parlava uno

psicologo, di fronte a un centinaio di altri

potenziali strizzacervelli.   Ricordo il tono

profondamente coinvolto con cui ci lesse

questa storia, e di come i nostri volti

spaesati lo ricambiavano con bizzarra

curiosità mista a scetticismo (di nuovo

Arthur, non te la prendere).

 

Alla domanda di un collega, quando

chiese a quel docente il motivo di quel

racconto alla prima lezione di Psicologia

delle Organizzazioni e delle Istituzioni, lui

rispose sorridendo con un secco “Un
giorno capirete”.
 

Che il mio professore di psicologia avesse

predetto le piaghe del 2020 e il delirio da

Covid-19 ne dubito fortemente, ma sono

quasi certa che in questi tempi lo avrà

tirato fuori dal taschino all’occorrenza, o

come un mantra da ripetere durante i

pasti in quarantena; perché in effetti ci sta

tutto, se penso che un giorno avremmo
capito.
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Neppure li vediamo i sorrisi! Non

sappiamo neanche se gli occhi sporgenti

da una mascherina nascondano una

bella dentatura cariata o l’alitosi (toh,

ecco una gioia!). Siamo tutti pronti a

riprendere la nostra normalità, rassegnati

al sapore amaro che ha questa medicina

chiamata “distanza”.

 

 

Così inizia – e prosegue – la nostra Fase 2:

con un nuovo modo di concepire chi ci

sta intorno, i tanto discussi congiunti,

amici, colleghi, clienti, chiunque

componga la nostra rete di relazioni e

comunicazioni…ed è uno sciroppo troppo

acre da mandare giù! Siamo fuori dalla

nostra comfort-zone di stabilità e

immutabilità, una di quelle illusioni che ti

cullano e tengono al sicuro, come un

bambino a cui qualcuno ha

improvvisamente imposto di mangiare gli

spinaci al posto delle caramelle.

 

 

Oggi si, sappiamo un po’ tutti cosa

provano i poveri porcospini quando, nel

tentativo di scaldarsi, amarsi o soccorrersi,

rischiano anche di ferirsi e danneggiarsi. Si

parla ormai da mesi di distanziamento,
barriere, contatti, virtualità, isolamento,

e per quanto ingenuamente avessimo

cercato di vedere questi concetti come

temporanei e passeggeri (magari lo

saranno anche, chi può dirlo con

certezza?), siamo consapevoli che

dovremo farci i conti, convivendo con

l’assurda idea del limite, del “confine".

Diamo spesso un’accezione negativa a

queste due parole, come se porre dei

limiti sia l’equivalente di im-porre barriere

o muri insormontabili, come se la

consapevolezza di dover rispettare i nostri

e altrui confini significhi privarci della

libertà. Famiglie, amicizie, gruppi di

lavoro, piccole medie e grandi imprese

sono tutte realtà che oggi faticano a

concepirsi “porcospini”, con addosso una

corazza di spine cavalcate da germi e

batteri, e contemporaneamente una gran

voglia di abbracciarsi, darsi una pacca

sulla spalla, soccorrersi accennando un

sorriso.
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Ai piccoli porcospini, però, nessuno ha

chiesto di mangiare spinaci o di

ingoiare una pillola, di smettere di

scaldarsi e aiutarsi a vicenda. Essi

hanno piuttosto trovato un nuovo

modo di concepirsi e sentirsi vicini,

stabilendo la “giusta distanza” dopo

diversi tentativi - alcuni anche

piuttosto dolorosi - di entrare in

contatto gli uni e gli altri ma non

troppo. E’ il loro personalissimo modo

di sostenersi e relazionarsi, in uno

scambio comunicativo rispettoso a tal

punto da valorizzare i limiti imposti

dalle loro spine, come confini preziosi

e imprescindibili: in questo modo, i

porcospini si tengono al sicuro, ma

senza rinunciare alla relazione.

Che ne sai Arthur, magari si

supportano anche nel tentativo di

cercare del cibo, magari si motivano

anche durante il loro lavoro

quotidiano!

O chi lo sa, magari il loro leader sa

orientarsi al compito e al gruppo in modo

efficacissimo senza spine nel fianco;

magari stanno producendo chissà quale

piano geniale per conquistare il mondo,

mentre noi stiamo qui ad arrovellarci a

proposito di distanze e limitazioni di

libertà. "La mia libertà finisce dove

comincia la vostra”, probabilmente è un

altro dei mantra che il mio docente ripete

la mattina prima del caffè, ed è anche il

vero senso dell’essere liberi, nella giusta

distanza che ci rende individui resistenti e

tenaci che non perdono mai il senso di

squadra e di legame. 

 

I legàmi ci “lègano” insieme, ma a

stringere troppo la cinghia rischiano di

bloccarci e ammanettarci, quando invece

ci basterebbe entrare in contatto con gli

altri e con il mondo in un modo più

responsabile e non per questo freddo e

pungente.
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I porcospini si tengono al sicuro,  
ma senza rinunciare 

alla relazione. 

 

 

“Un giorno capirete”. 

Aveva ragione prof., e per questo la ringrazio... 

quel giorno è arrivato.
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Non diciamoci più che “andrà tutto bene”, che

“tutto finirà” o che “tutto tornerà come prima”,

perché possiamo davvero vedere oltre il

confine anche senza scavalcarlo, avere una 

 nuova vision senza allucinazioni. 

Facciamoci forza porcospini: non sarà una

distanza fisica, o una mascherina o un paio di

guanti a impedirci di crescere e migliorare.

Possiamo davvero fare molto di più di quel

che immagiamo!
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